
DATA LUOGO NOME PROGETTO/ESCURSIONE DESCRIZIONE PER INFO E PRENOTAZIONI

12/11/2016
PRATO ALLE COGNE 
PRATOVECCHIO STIA

HAPPY HOUR CON MR. WOLF

Che cosa sai del lupo, abitante delle nostre foreste? Vorresti conoscerlo 
meglio? Provare a sentirne l'ululato? Allora quest'incontro fa per te! 

Ritrovo ore 18.00 circa presso Bioagriturismo Lucatello mentre 
pasteggeremo con un bicchiere di vino e qualche stuzzichino, 

introdurremo l'etologia del lupo; seguirà escursione serale-notturna 
breve a Prato alle Cogne, che raggiungeremo con  il minor numero di 

automobili possibile, durante la quale verranno lanciati gli ululati dei lupi, 
provando sensazioni uniche.

GUIDA: MATILDE ORLANDI           
MAIL: matyrainbow@yahoo.it 
TELEFONO: 3202633037 - 

0575/582231

19/11/2016
CASANOVA DELL'ALPE 
BAGNO DI ROMAGNA

I LUPI DELLA VALDORA

A Idro Museo notizie di base sul Parco Nazionale e il suo ruolo e la 
fauna selvatica; durante il trekking notizie di base su tecnica dei 

censimenti e biologia del lupo. L'escursione è ad anello con prima parte 
su tracciato e rientro su pista forestale. Possibilità di pernottamento nelle 

strutture di Ridracoli o di Casanova dell'Alpe.

GUIDA: GIOVANNI BETTI 
MAIL:giovanni.betti@atlantide.net 

TELEFONO: 3487966977/3482727203

25/11/2016
CASANOVA DELL'ALPE 
BAGNO DI ROMAGNA

LUPI A CASANOVA DELL'ALPE
Una breve escursione per conoscere qualcosa in più sul più amato e 

odiato dei carnivori del nostro Parco anche grazie a una sessione 
straordinaria di wolf howling.

GUIDA: CINZIA BELLINI                 
MAIL: cinziaebbasta@yahoo.it 

TELEFONO: 3335053907 / 
0543917912

26/11/2016
LE VALLI     

PRATOVECCHIO STIA
UNA NOTTE DA LUPI

Ritrovo presso Bioagriturismo Lucatello ore 18.00, sorseggiando una 
tisana calda faremo conoscenza del lupo, un predatore da difendere e 
da cui difendersi, partiremo poi in automobile alla volta della zona di 

Mandrioli/ le Valli, arrivati nella zona assegnataci dal parco percorreremo 
un breve tratto a piedi in assoluto silenzio per poi  lanciare  l'ululato per 

monitorare un eventuale presenza del lupo. Al ritorno possibilità di 
cena."

GUIDA: MAURA LUCATELLO 
MAIL:info@agriturismolucatello.it 

TELEFONO:3409096261 - 
0575/582231

02/12/2016
S.PAOLO IN ALPE                             

S.SOFIA
ULULATI NELLA NOTTE

 Il lupo nell’Appennino Romagnolo tra realtà e leggenda. Escursione 
notturna con sessione di wolf howling. il giorno seguente sarà 

programmata un’escursione diurna per approfondire la conoscenza del 
Lupo ricercandone i segni di presenza.

GUIDA: STEFANO BELACCHI        
MAIL: stefano.b@inventati.org 

TELEFONO: 36645665228

03/12/2016 PRATO ALLA PENNA  POPPI UN GIORNO DA LUPI 

Entreremo in punta di piedi nel regno del lupo..in uno dei più suggestivi 
sentieri di crinale tra la Romagna e la Toscana nel cuore del Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi, immersi tra Faggete e abeti bianchi 
costeggiando la Riserva Naturale Integrale di Sassofratino e la Riserva 
Biogenetica di Scodella affacciandoci poi su uno dei punti panoramici di 
eccellenza a Poggio Scali da dove osserveremo l'ambiente in cui vive il 
lupo, arriveremo poi a Prato alla Penna dove dopo una breve lezione di 

biologia sul lupo,  minacce conservazione e convivenza con l'uomo 
capiremo i grandi sforzi e risultati dei progetti life passati e attivi;le 
tecniche di monitoraggio e inizieremo le attività di Wolf howling.

GUIDA: BARTOLINI MASSIMO 
MAIL:simone.cresti@tiscali.it 
marzianotto68@gmail.com   
TELEFONO: 3400577729

10/12/2016
POGGIO DELLA CESTA 

BIBBIENA
UN GIORNO DA LUPI: WOLF HOWLING, TREKKING E FORMAZIONE

Un'intera giornata dedicata alla conoscenza del predatore per eccellenza 
del Parco: il Lupo. 

Una varietà di attività per conoscere le sue abitudini, per cercare i segni 
e le tracce della sua presenza e per ascoltare, con un po' di fortuna, i 

suoi emozionanti ululati!!
Saranno previste escursioni, momenti di formazione, degustazioni e alla 
sera avremmo la possibilità di poter lanciare richiami artificiali tramite la 

tecnica del wolf howling con Guide abilitate dall'Ente Parco.
In caso di neve la ricerca delle tracce sarà effettuata con l'utilizzo di 

ciaspole con la tecnica dello Snowtracking

GUIDA:ALESSANDRO VOLPONE 
MAIL: info@cooperativainquiete.it 

TELEFONO:3482444490

10/12/2016
LAGO DI PONTE   

TREDOZIO
MONITORAGGIO DEL LUPO NELL'ALTA VALLE DEL TRAMAZZO

Giornata interamente dedicata al più grande predatore del nostro parco:     
il lupo.

Chi è? Come vive? E’ vero che…? Verità, falsità e tecniche di 
monitoraggio di questo importante e affascinante animale. 

In serata è prevista una facile escursione in cui si procederà con la 
tecnica del Wolf-Howling, l’ululato indotto, per verificare la presenza dei 

lupi.

GUIDA:MARCO MAGRINI 
MAIL:marcomagrini.gae@gmail.com 

TELEFONO: 3313165352

17/12/2016
RONCO DEI PRETI            

S.SOFIA
NOTTE DA LUPI

 "...quando nelle lunghe notti gelate levava il muso alle stelle gettando 
lunghi ululati nello stile dei lupi, erano i suoi antenati morti e ridotti in 

polvere, che levavano il muso alle stelle e ululavano nei secoli attraverso 
di lui..." (Jack London). Una serata sui crinali del Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi cercando di contattare il lupo con la tecnica del wolf-
howling. 

GUIDA:RICCARDO RAGGI 
MAIL:info@romagnatrekking.it 

TELEFONO: 3470950740

06/01/2016
SASSO ALLA CROCE                      

POPPI
ULULATI NELLA NOTTE

Immersi,alla sera,nei boschi del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, per passeggiare in silenzio e ascoltare l’ULULATO del 
LUPO ,mezzo di comunicazione a distanza tra i branchi,che evoca 

sensazioni speciali e primordiali in chi lo ascolta. L'attività è realizzata  in 
collaborazione con la Pro Loco di Moggiona e il percorso del Lupo. 

Possibilità di cena convenzionata a base di prodotti tipici locali.

GUIDA: VAGNOLI FABIO                
MAIL: vagnoli.fabio@alice.it  
TELEFONO: 3281933784

07/01/2016
MONTANINO                          

POPPI
A CASA DI FRA' LUPO

Passeggiata sulle tracce del lupo, con attività di ululato indotto (wolf 
howling) . Il pomeriggio alle ore 17 ci incontreremo presso il Punto Info 
di Camaldoli per un approfondimento sul lupo e quindi  faremo questa 

emozionante esperienza. Al termine possibilità di degustazione di 
prodotti tipici .

GUIDA: GIOVANNA MATTEAGI      
MAIL: giovanna@equinatura.it 

TELEFONO:3283094444

 14/01/2016
SASSO ALLA CROCE                      

POPPI
ULULATI IN FORESTA 

Immersi,alla sera,nei boschi del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, per passeggiare in silenzio e ascoltare l’ULULATO del 
LUPO, mezzo di comunicazione a distanza tra i branchi,che evoca 

sensazioni speciali e primordiali in chi lo ascolta. L'attività è realizzata  in 
collaborazione con la Pro Loco di Moggiona e il percorso del Lupo. 

Possibilità di cena convenzionata a base di prodotti tipici locali.

GUIDA: MARTA SIGNI                   
MAIL: marta.signi@alice.it    
TELEFONO: 3200676766

21/01/2016
BORBOTTO        
S.GODENZO

UN GIORNO DA LUPI: WOLF HOWLING, TREKKING E FORMAZIONE

Un'intera giornata dedicata alla conoscenza del predatore per eccellenza 
del Parco: il Lupo. 

Una varietà di attività per conoscere le sue abitudini, per cercare i segni 
e le tracce della sua presenza e per ascoltare, con un po' di fortuna, i 

suoi emozionanti ululati!!
Saranno previste escursioni, momenti di formazione, degustazioni e alla 
sera avremmo la possibilità di poter lanciare richiami artificiali tramite la 

tecnica del wolf howling con Guide abilitate dall'Ente Parco.
In caso di neve la ricerca delle tracce sarà effettuata con l'utilizzo di 

ciaspole con la tecnica dello Snowtracking

GUIDA: SARA BALDINI 
MAIL:info@cooperativainquiete.it 

TELEFONO: 3482444490


